
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6
agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato

(regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero di aiuto SA.39149 (2014/X)

Stato Membro Austria

Numero di riferimento dello Stato membro 

Denominazione della regione (NUTS) OSTOESTERREICH, SUEDOESTERREICH, WESTOESTERREICH
Articolo 107, paragrafo 3, lettera a),articolo 107, paragrafo 3, lettera c) ,Zone non
assistite

Autorità che concede l'aiuto Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Abteilung
Tourismus-Förderungen
Stubenring 1, 1011 Wien
www.bmwfw.gv.at

Titolo della misura di aiuto Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2014 - 2020

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione
nazionale ufficiale pertinente)

Richtlinie des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft für die
Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2014-2020

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente 

Durata 01.07.2014 - 31.12.2020

Settore/i economico/i interessato/i Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
Alberghi e alloggi simili
Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
Altri alloggi
Ristoranti e attività di ristorazione mobile
Catering per eventi e altri servizi di ristorazione
Somministrazione di bevande
Attività di proiezione cinematografica
Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione
Collaudi e analisi tecniche
Noleggio e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero
Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
Attività riguardanti scommesse e case da gioco
Gestione di impianti sportivi
Palestre
Altre attività di intrattenimento e di divertimento
Parrucchieri e altri trattamenti di bellezza
Attività degli istituti per il benessere fisico

Tipo di beneficiario PMI

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del
regime

EUR 600 000 milioni

Per le garanzie EUR 5.000.000,00 milioni

Strumento di aiuto (art. 5) Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10))

Riferimento alla decisione della Commissione -

Se cofinanziato da fondi comunitari 

 
 
Obiettivi Intensità massima di aiuto

in % o importo massimo
dell'aiuto in valuta

nazionale

Maggiorazione PMI in %

Aiuti alle PMI (artt. 17-20) 20 %



Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali
(art. 50)
 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
http://www.oeht.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Diverses/Haftungs-Richtlinie_2014-2020_-_Stand_22072014.pdf


